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                                   COMUNE DI BELLINO 
                                             PROVINCIA DI CUNEO 

 
 
 

            

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.48 

 
OGGETTO: 
INDIVIDUAZIONE REFERENTE COMPILAZIONE QUESTIONARIO STATO 
DI ATTUAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER L'INFORMATICA  
NELLA P.A. - PROVVEDIMENTI.           
 
 
L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di luglio alle ore ventuno e minuti 

cinquanta nella solita nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, risultano 

presenti - assenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto come dal seguente 

prospetto: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. MUNARI Mario - Sindaco  Sì 

2. BORGNA Valter Giovanni - Vice Sindaco  Sì 

3. ROUX Davide Giuseppe - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
 

 
Ai sensi dell’art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa 

all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale MANFREDI Mariagrazia che provvede alla 

redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua 

qualità di Sindaco. 

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la mail del 01/07/2019, acclarata al protocollo di questo Ente al n° 1341, con la 

quale la Corte dei Conti – Sezione Autonomie informa di aver avviato un’indagine conoscitiva 
sullo stato di attuazione dell’Agenda digitale che coinvolge tutte le amministrazioni; 

 
Atteso che, a tal fine, viene richiesta la compilazione di un questionario relativo 

all’attività svolta dal singolo Ente; 
 
Preso atto che l’indagine conoscitiva si propone di fornire al Parlamento una fotografia 

sullo stato di attuazione dell’Agenda digitale da parte delle Amministrazioni territoriali 
richiamando, nel contempo, l’attenzione sulla necessità di porre in essere tutte le attività ed 
iniziative previste nel Piano Triennale per l’Informatica 2017/2019; 

 
Rilevato che per il perseguimento dell’obiettivo della realizzazione dell’Agenda digitale 

è richiesto il contributo di tutte le amministrazioni con la consapevolezza che l’attuazione della 
trasformazione digitale consente di migliorare la qualità e quantità dei servizi resi al cittadino 
con una maggiore efficienza a fronte di risparmi di spesa; 

 
Preso atto che il questionario deve essere redatto entro il 30 settembre e che a tal fine 

la nota della Corte dei Conti richiede a ciascuna amministrazione di individuare un referente 
incaricato della compilazione che dovrà avvenire esclusivamente attraverso il web con 
credenziali di accesso SPID (Sistema Pubblico di Identità – Digitale); 

 
Ritenuto di dover individuare quale referente di questo Comune la dipendente Sig.ra 

Laura Brun – Responsabile del Servizio Amministrativo già inserito, quale responsabile, 
nell’ufficio per la transizione al digitale istituito con precedente D.G.C. n° 47 del 19/07/2019; 

 
Acquisito il parere sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario Comunale ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 
10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

 
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di individuare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione 

agli atti, il referente di questo Comune per la compilazione del questionario sullo 
stato di attuazione del Piano Triennale per l’informatica nella P.A. nella persona 
della dipendente sig.ra Laura Brun, Responsabile del Servizio Amministrativo, 
già inserito quale responsabile nell’ufficio per la transizione al digitale. 

 
2) Di demandare, pertanto, al suddetto responsabile la compilazione del 

questionario in oggetto nel rispetto della tempistica indicata dalla Corte dei Conti 
Sezione Autonomie. 

 
 
 
 
 
 
 



DOPODICHÉ i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime 
votazione, deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs 267/2000 al fine di consentire il rispetto della tempistica 
suddetta. 

 
 



 
 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: MUNARI Mario 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: MANFREDI Mariagrazia 

 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 17/09/2019 al 02/10/2019 come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Lì 17/09/2019 Il Segretario Comunale 

F.to: MANFREDI Mariagrazia 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 17/09/2019 Il Segretario Comunale 

MANFREDI Mariagrazia 
 
 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA __________ _______________ 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 
267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione. 
 
 
 
Lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to: MANFREDI Mariagrazia  
 

 
 


